Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO

In questo momento di grande difficoltà economica e sociale dovuta all'emergenza

sanitaria, è priorità per

L'Amministrazione Comunale, a causa delle difficolta economiche dovute all’emergenza epidemiologica COVID19,
promuovere delle misure a sostegno del tessuto economico del Paese. In tal senso si pone la Deliberazione della
Giunta Comunale nr.66 del 15.05.2020 con la quale si evidenzia la volontà di ristorare gli operatori economici della
limitazione all'uso degli spazi imposta dalle misure sanitarie e di prevenzione del Coronavirus. L’Amministrazione
ha dato indirizzo agli Uffici competenti di avviare le più opportune procedure per consentire e/o ampliare in via
straordinaria l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di somministrazione di cibi e bevande ed attività
artigianali di pizzeria e paninoteca al fine anche, di migliorare la qualità dello spazio pubblico del Paese nel
rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle vigenti normative sanitarie.
Ritenuto che è a tal fine necessario che gli operatori economici manifestino le loro reali esigenze per una valutazione
complessiva dei bisogni e per dare immediato riscontro a tutte le necessità contemperandone gli interessi.
RENDE NOTO

Ai titolari di pubblici esercizi ed attività artigianali di pizzeria e paninoteca che operano sul territorio del Comune di
Soriano nel Cimino chiunque interessato di presentare,
entro il 25 Maggio 2020
domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero ampliamento di una occupazione già esistente per la
ricezione della clientela per periodo temporale che deve intendersi ricompreso dal
22 maggio 2020 al 30 ottobre 2020
Le domande che perverranno successivamente a tale data saranno prese in esame ove residui suolo pubblico
disponibile.
L'operatore dovrà presentare una richiesta secondo lo schema allegato al presente avviso.
E ’disposta l’esenzione dal pagamento della TOSAP.
L'occupazione di suolo pubblico temporaneo delle aree in concessione a bar e ristoranti sarà consentito previa
verifica delle esigenze di sicurezza pubblica, senza comportare in alcun modo intralcio alla viabilità e nel rispetto
delle norme igienico sanitarie disposte dalla ASL di Viterbo.
Il Sindaco
Fabio Menicacci
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